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Kit ArciTech per rivenditori e artigiani 

Cassetti e cassettoni pronti in pochi passaggi 

 

Rivenditori e artigiani possono affidarsi ad ArciTech, il kit per 

cassetti con tutti i componenti necessari per crear e il casset-

to perfetto. Hettich offre a montatori e falegnami la possibilità 

di scegliere tra kit completi e kit flessibili. 

 

Kit completi ArciTech 

I kit completi consentono di realizzare cassetti e cassettoni perfetti 

in due sole fasi. Una volta scelta l’altezza della spondina, il tipo di 

cassetto o di cassettone, la superficie e la lunghezza nominale, si 

passa a selezionare la guida adatta: portata da 40, 60 o 80 kg, 

con ammortizzatore Silent System e funzione Push to open o 

Push to open Silent.  

 

Kit flessibili ArciTech 

Se si opta per il kit flessibile, la possibilità di utilizzare pannelli po-

steriori in acciaio garantisce vantaggi in termini economici. Inoltre, 

le larghezze personalizzate consentono di creare il cassetto ideale 

in pochissimo tempo. Una volta scelta l’altezza della spondina, la 

superficie e la lunghezza nominale, si seleziona il tipo di pannello 

posteriore. Completano la gamma guide ed elementi laterali  

conformi ai requisiti. All’artigiano non resta che aggiungere  

rispettivamente il fondo e il pannello posteriore per larghezze  

personalizzate. Per una scelta semplice e veloce. 

 

I kit ArciTech sono disponibili presso i rivenditori specializzati  

Hettich. 
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Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com :  

  

 

 
ArciTech è il sistema per cassetti proposto 
da Hettich per le cucine e i mobili di alta 
gamma. Inoltre Hettich offre a montatori e 
falegnami la possibilità di scegliere tra kit 
completi e kit flessibili. Foto: Hettich  
 


